
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  6 DEL 10-04-2014
R. G. N. 152 DEL 11-04-2014
OGGETTO: Lavori di risanamento idrogeologico del Comune

di Roccarainola. Località Maio-Costarelle,
Piazza-Gargani, Matierno-Veterale, Tuoro di
Sasso, Alveo Sasso. CUP: 267_NO_003R -
CP:5-3R_NO267_99-00. Approvazione Scheda
verifica e monitoraggio (Alleg. 1R - art. 12, lett. b-
e Alleg. 3R) - Aggiornamento al 25/02/2014.

CIG

L'anno  duemilaquattordici addì  dieci del mese di aprile, il Responsabile del Servizio
LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso:
Che con deliberazione di G.M. n° 191 del 25/11/2005 è stato approvato il progetto esecutivo
per i lavori di “Risanamento idrogeologico del territorio di Roccarainola – I lotto 1° e 2°
stralcio – località “Piazza e Gargani”, alveo di Sasso, alveo Matierno-Veterale, Vallone
Costarelle-Maio” per un importo lordo di euro 4.389.210,33, di cui € 2.718.906,79 per lavori
a base d’asta;
Che con determina R.S. n. 97 del 14/12/2005 è stata indetta gara d’appalto di asta pubblica
per l’affidamento dei lavori in argomento;
Che con determina  R.S. n. 22 del 11/04/2006, in conseguenza di esperimento di gara
d’appalto, è stato approvato il verbale di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, con
l’aggiudicazione definitiva all’ATI: UNIGEST Consorzio stabile e AREA INTESA srl, con il
ribasso del 32,999%;
Che con D.D. n. 284 del 02/12/05, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge 267/98, è stata
erogata al Comune di Roccarainola l’anticipazione del 10% (dieci per cento) a valere sul DD
n. 163/04 relativo ai lavori di risanamento idrogeologico del territorio comunale – I Lotto 1° e
2° Stralcio- Località Piazza- Gargani, Alveo Sasso, Alveo Matierno-Veterale, Vallone
Maio-Costarelle;



Che con successivo D.D. n. 319 del 29/11/2006 ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge
267/98 è stato erogato al Comune di Roccarainola l’importo del 40% (quaranta per cento) a
valere sul D.D. n. 163/04 relativo ai lavori in oggetto indicati;
Che in data 19/04/2006 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di
legge;
Che col Rep. N. 6/06 è stato sottoscritto contratto d’appalto per un importo di € 1.821.694,74
oltre IVA regolarmente registrato all’Ufficio del Registro di Nola;
Che con Determina R.S. n. 150 del 28//12/2006 si è provveduto all’approvazione del I SAL a
favore della ditta Consorzio Stabile UNIGEST e alla liquidazione di un acconto sul certificato
di pagamento n. 1 per un importo totale di € 190.300,00;
Che con successiva determina R.S. n. 24 del 23/02/2007 si è provveduto alla liquidazione del
saldo relativo al I SAL per un importo complessivo di € 179.442,79;
Che con ulteriore determina UTC R.S. n. 40 del 04/04/2007 si è proceduto all’approvazione e
liquidazione del II SAL alla ditta Consorzio Stabile UNIGEST da Pozzuoli per l’importo
complessivo di € 393.462,37;
Che con determina R.S. n. 86 del 18/06/2007 si è proceduto all’approvazione e liquidazione
del certificato di pagamento n. 3 per l’importo complessivo di € 288.532,43;
Che con il Rep. N 8 in data 10/03/2008 è stato sottoscritto atto di sottomissione per un
importo di € 374.786,78 regolarmente registrato all’Ufficio del Registro di Nola;
Che con Determina UTC R.S. n. 168 del 06/11/2007 si è proceduto all’approvazione del IV
SAL ed alla liquidazione di un acconto sullo stesso per l’importo di € 130.000,00 oltre IVA al
20%, riservando il pagamento del saldo sulla fattura n. 37/2007, alla corresponsione
dell’ulteriore accredito da parte della Regione Campania;
Che con D.D. Regione Campania n. 12 del 17/03/2008 acquisito agli atti di questo Ente con il
prot. n. 3917 del 16/04/2008 è stata disposta a favore di questo Ente la liquidazione della terza
rata del finanziamento determinata in € 1.673.283,87;
Che con Determina UTC R.S. n. 62 del 18/04/2008 si è proceduto alla liquidazione del saldo
sul IV SAL per l’importo di € 205.982,12 comprensivo di IVA e all’approvazione e alla
liquidazione del V SAL al Consorzio Stabile “UNIGEST” per l’importo di € 366.656,80
comprensivo di IVA per la somma complessiva di € 572.638,92;
Che con Determina R.S. n. 113 del 19/06/2008 si procedeva all’ approvazione e liquidazione
del VI SAL al Consorzio Stabile UNIGEST da Pozzuoli per l’importo complessivo di €
360.999,83;
Che con Determina R.S. n. 5/09 si è proceduto alla approvazione degli atti contabili relativi al
VII SAL ed alla liquidazione dell’importo complessivo di € 360.710,08 di cui € 300.591,73
per lavori ed € 60.118,35 per IVA al 20%, quale saldo della fattura n. 01/09, relativa al VII
SAL dei lavori in oggetto indicati;
Che in data 27/01/2010 è stata acquisita agli atti dell’Ente con prot. N. 778 la Perizia di
Assestamento, redatta dalla D.L., relativa ai lavori in oggetto;
Che la Regione Campania Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo con Nota prot. n.
2010. 0796781 del 05/10/2010 assunta al protocollo generale dell’Ente con il prot. n. 9574 del
11/10/2010 esprimeva il proprio nulla-osta alla variante proposta;
Che con delibera di G.C. N° 5 del 27/01/2011 veniva approvata la Perizia di Assestamento
dei Lavori di risanamento idrogeologico del territorio comunale località Piazza – Gargani –
Alveo di Sasso – Alveo Matierno / Veterale – Vallone Costarelle Maio;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 21 del 24/05/2011 si procedeva
all’approvazione degli atti contabili relativi al VIII SAL ed alla liquidazione al Consorzio
Stabile UNIGEST da Quarto l’importo complessivo di € 204.018,04 di cui € 170.015,03 per
lavori ed € 34.003,01 per IVA al 20%, quale saldo della fattura n. 07/11, relativa al SAL VIII
dei lavori in oggetto indicati;
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Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 6 del 24/01/2012 venivano approvati i
Certificati di Collaudo Statico redatti dall’Ing. Raffaele Bordo, in qualità di Collaudatore in
corso d’opera dei lavori di Risanamento idrogeologico del territorio di Roccarainola – I Lotto
1° e 2° stralcio – località Piazza – Gargani, Alveo Sasso, Alveo Matierno – Veterale , Vallone
Costarelle – Maio;
Che con delibera di G.C. n. 31 del 18/05/2012 veniva approvato il Quadro Economico di
assestamento finale a seguito delle varianti intervenute e delle modifiche dell’aliquota IVA
dell’intervento di risanamento idrogeologico del territorio comunale località Piazza – Gargani
–Alveo Sasso – Alveo Matierno Veterale – Vallone Costarelle Maio;
Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 43 del 03/10/2012 è stato approvato il
Certificato di Collaudo relativo ai lavori in parola, così come predisposto dalla Commissione
di Collaudo, nelle persone dell’Ing. Raffaele Bordo, dell’Arch. Rossana Silvestri e del
Geologo Daniele Coppin ed acquisito agli atti di questo Ente in data 20/07/2012 con il prot. n.
5727 e, contestualmente, è stato liquidato alla ATI UNIGEST Consorzio stabile e AREA
INTESA srl l’importo complessivo di € 72.362,28 di cui € 59.803,54 per lavori ed €
12.558,74 per IVA al 21% quale saldo sui lavori in parola;
Considerando:
Che l’intervento in oggetto risulta concluso;
Che occorre trasmettere alla Regione Campania l’approvazione delle schede di verifica e
monitoraggio (Alleg. 1R – art. 12, lett. b- e Alleg. 3R) finali, riferite lavori di Risanamento
idrogeologico del territorio di Roccarainola – I Lotto 1° e 2° stralcio – località Piazza –
Gargani, Alveo Sasso, Alveo Matierno – Veterale , Vallone Costarelle – Maio;
Visto che sono state redatte le schede di verifica e monitoraggio (Alleg. 1R – art. 12, lett. b- e
Alleg. 3R) finali sottoscritte dal RUP, riferite lavori di Risanamento idrogeologico del
territorio di Roccarainola – I Lotto 1° e 2° stralcio – località Piazza – Gargani, Alveo Sasso,
Alveo Matierno – Veterale , Vallone Costarelle – Maio;
Ritenuto potersi procedere in merito alla approvazione delle schede di verifica e
monitoraggio (Alleg. 1R – art. 12, lett. b- e Alleg. 3R) finali riferite lavori di Risanamento
idrogeologico del territorio di Roccarainola – I Lotto 1° e 2° stralcio – località Piazza –
Gargani, Alveo Sasso, Alveo Matierno – Veterale , Vallone Costarelle – Maio, aggiornate alla
data del 25/02/2014;

DETERMINA

Di approvare, come approva le allegate schede di verifica e monitoraggio (Alleg. 1R – art. 12,
lett. b- e Alleg. 3R) finali riferite lavori di Risanamento idrogeologico del territorio di
Roccarainola – I Lotto 1° e 2° stralcio – località Piazza – Gargani, Alveo Sasso, Alveo
Matierno – Veterale , Vallone Costarelle – Maio, aggiornate alla data del 25/02/2014;
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria ed alla Regione Campania per gli
adempimenti consequenziali.

Il Responsabile
Unico del Procedimento
Ing. Domenica VITALE

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       11-04-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 11-04-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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